
  

 

 

Delibera CdA n. IV/96 del 19 Dicembre 2019 

 

 

 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, 
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI 2020 
 
 
vista la seguente proposta di deliberazione della Struttura Ufficio gare e gestione appalti 
 
RICHIAMATI: 

-     Il d.lgs. 18 aprile 2016 numero 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori dei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a “lavori, servizi e forniture”; 

-     il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nelle parti 

transitoriamente in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 1 del d.lgs. 50/2016;  

-     il D.M.  del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/2018, avente ad 

oggetto: “ Regolamento e recante procedure e schemi – tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali”,  con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, nonché del programma biennale per 

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali; 

 

 

     Presenti  Assenti 
ALESSANDRO FEDE PELLONE PRESIDENTE X  

FABIO LOSIO VICE PRESIDENTE X  

FABIO SABATINO LOPEZ NUNES CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE MARIO ROTA CONSIGLIERE X  

CRISTINA STRIGLIO CONSIGLIERE X  

Presenti – Assenti   5 0 



CONSIDERATO CHE 

 
-     sulla base delle citate norme le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il 

programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi, il programma triennale e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici sulla base di schemi tipo, definiti con il decreto ministeriale sopra 

richiamato; 

-     i programmi riguardano obbligatoriamente l’attività di realizzazione dei lavori di singolo 

importo superiore a 100.000,00 euro e l’acquisizione di beni e servizi per importi superiori a 

40.000 euro; 

-     ai fini della loro pubblicità e trasparenza amministrativa, gli schemi dei programmi, prima 

dell’approvazione, saranno affissi per almeno 60 giorni consecutivi nella sede 

dell’amministrazione procedente ed in quella degli uffici periferici di riferimento; 

-     l’ente opera come gestore su finanziamenti e contributi regionali e/o di altri enti, il cui 

accertamento può avvenire anche dopo l’approvazione del bilancio di previsione; 

-     lo schema di programma dei lavori pubblici è stato predisposto sulla base degli interventi 

indicati formalmente dai responsabili di procedimento e dai dirigenti responsabili dei 

dipartimenti; 

-     è stato predisposto un quadro di sintesi tecnica dei singoli interventi inclusi nel programma 

triennale dei lavori pubblici, riportato in allegato I al presente provvedimento;   

VISTA la normativa vigente in tema di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica, con 

specifico riferimento: 

-     all’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di acquisizione di beni 

e servizi, individua il ruolo delle centrali di committenza e stabilisce i casi in cui ricorre 

l’obbligo di adesione a convenzioni, accordi quadro e altri strumenti attivi presso le suddette 

centrali; 

-     la L.R. n. 6 del 03 aprile 2019 che individua nell’Azienda Regionale per l’Innovazione e 

gli  Acquisti (ARIA spa)   il soggetto incaricato del coordinamento della pianificazione, della 

programmazione, della gestione e del controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture 

e servizi destinati agli enti del “Sistema regionale” di cui all’Allegato A1, sezione I e II, della 

l.r. n. 30/2006 e ss.mm.ii., avvalendosi del Tavolo Tecnico degli appalti, istituito con 

successive d.g.r. n. 3440 del 24 aprile 2015; 

-     al D.P.C.M. 24 dicembre 2015 che individua le categorie merceologiche e le relative soglie 

per le quali è obbligatorio il ricorso al soggetto aggregatore; 

 

 



RITENUTO opportuno procedere  

- alla programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi per il 

biennio 2020-2021, sulla base delle necessità individuate e comunicate formalmente all’ 

Ufficio gare e gestione appalti dalle strutture di ERSAF, così come articolata all’allegato II) 

del presente atto che comprende: Scheda A), Scheda B), non valorizzando la scheda C) in 

quanto non vi sono interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale non riproposti e non avviati;  

- alla programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022, sulla base delle necessità 

individuate e comunicate formalmente all’ Ufficio gare e gestione appalti dalle strutture di 

ERSAF, così come articolata all’allegato III) del presente atto che comprende: Scheda A), 

Scheda D), Scheda E), non valorizzando le schede B, C ed F dello schema ministeriale, in 

quanto non vi sono opere incompiute, né immobili di proprietà di ERSAF da trasferire a terzi, 

né interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale non 

riproposti e non avviati; 

PRESO ATTO che  

- la l.r. 39/2015 all’art. 3 comma 6 riconosce, al direttore del Parco autonomia finanziaria e 

contabile, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dell’ERSAF per la gestione del Parco; 

- che i fabbisogni evidenziati dal direttore del Parco dello Stelvio sono stati definiti secondo 

quanto previsto all'art 3 comma 4 della I.r. 39/2015 "Recepimento dell'intesa concernente 

l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello 

Stelvio"; 

-     dell'approvazione in Giunta regionale del "Piano di attività 2018-2020" per il Parco nazionale 

dello Stelvio - settore lombardo - di cui alla delibera di giunta n. 1684 del 27.05.2019, e 

conseguentemente non è stata oggetto di alcuna deliberazione a cura del consiglio di 

amministrazione di ERSAF; 

-  che con i provvedimenti d’indizione delle singole procedure contrattuali saranno 

puntualmente determinati gli elementi essenziali dei contratti previsti dalla 

programmazione oggetto del presente provvedimento, subordinando l’avvio dei singoli 

procedimenti alla effettiva disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di spesa; 

 

VISTI  

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia 

di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento al Titolo V “Ente 

Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste”, e successive modifiche e integrazioni; 



- la deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. XI/477 avente a oggetto “Nomina 

di cinque membri. compreso il Presidente, del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste”; 

- la DGR n. X/5447 del 25.07.2016 che ha approvato le “Direttive per gli Enti del sistema 

regionale di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006”;  

- i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi dai Dirigenti interessati all’atto; 

 
 
 
con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 

1) di recepire le premesse e gli allegati I, II e III come parte integrante del presente atto; 

2)di procedere alla previsione dell’attività contrattuale per il biennio 2020 – 2021 per l’acquisizione 

di beni e servizi, così come articolata all’allegato II del presente atto che comprende: Scheda A), 

Scheda B); 

3) di procedere alla previsione dell’attività contrattuale per il triennio 2020 – 2022 per i lavori 

pubblici, cosi come articolato dall’ allegato III elenco programma triennale opere pubbliche 

triennio 2020-2022, così come articolato all’allegato III del presente atto, che comprende: 

scheda A, scheda D, scheda E; 

4) di dare atto che, in caso di adesione a convenzioni, accordi quadro e ad ogni altro strumento 

contrattuale attivo presso l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.,  nonché a 

convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. o ad altro strumento previsto dalla normativa vigente di 

riferimento, per acquisire beni o servizi ricompresi nell’allegato II della presente deliberazione, 

non si procederà all’espletamento delle relative procedure di acquisto, autorizzando sin da ora 

l’adesione alle convenzioni medesime; 

5) di riservare alle singole procedure contrattuali la puntuale determinazione degli elementi 

essenziali dei contratti previsti dalla programmazione oggetto del presente provvedimento, 

subordinando l’avvio dei singoli procedimenti stessi all’effettiva disponibilità finanziaria dei 

pertinenti capitoli di spesa, nonché la relativa materiale aggregazione in tema di acquisizioni di 

assistenze tecniche; 

 

 

 

 



6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ERSAF. 

  
Deliberazione n. 96 del 19 Dicembre 2019 

  
  

Numero Presenti 5: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - LOPEZ NUNES FABIO 

SABATINO - ROTA GIUSEPPE MARIO - STRIGLIO CRISTINA 
Numero Assenti 0:  
Votanti Favorevoli 5: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - LOPEZ NUNES FABIO 

SABATINO - ROTA GIUSEPPE MARIO - STRIGLIO CRISTINA 
Votanti Contrati 0:  
Votanti Astenuti 0:  
Esito Votazione 

 

  
  
 Letto, confermato e sottoscritto. 
  
  

Il Segretario  Il Presidente 
DR. MASSIMO ORNAGHI  DR. ALESSANDRO FEDE PELLONE 

  
  

 
  
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
  



 

  

 
 
 
 OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI, DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 

Vista la Proposta di Deliberazione avente ad oggetto ADOZIONE DEL PROGRAMMA
BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., si esprime parere
Favorevole attestante la regolarità contabile.
 
Milano, 18-12-2019

Il Dirigente
DR. MASSIMO ORNAGHI

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

  

 
 
 
 OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI, DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 

Vista la Proposta di Deliberazione avente ad oggetto ADOZIONE DEL PROGRAMMA
BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., si esprime parere
Favorevole attestante la regolarità tecnica.
 
Milano, 05-12-2019

Il Dirigente Proponente
DR. GIANLUCA MAFFONI

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

  

 
 
 
 OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI, DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020
 
 

VISTO DEL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO
(Art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 

Visto sulla Proposta di Deliberazione avente ad oggetto ADOZIONE DEL
PROGRAMMA BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, DEL
PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI 2020.
 
Milano, 09-12-2019

Il Dirigente di Dipartimento
DR. ANTONIO TAGLIAFERRI

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

  

 
 
 
 OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI, DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 

Vista la Proposta di Deliberazione avente ad oggetto ADOZIONE DEL PROGRAMMA
BIENNALE 2020-2021 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, DEL PROGRAMMA TRIENNALE
2020-2022 DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., si esprime parere
Favorevole attestante la regolarità amministrativa.
 
Milano, 18-12-2019

Il Dirigente Amministrativo
DR. ANTONIO TAGLIAFERRI

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 2.289.000,00 € 1.010.000,00 € 3.449.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00
stanziamenti di bilancio € 333.000,00 € 333.000,00 € 830.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale € 2.622.000,00 € 1.343.000,00 € 4.279.000,00

Il referente del programma
(Gianluca Maffoni)

Annotazioni

Importo Totale

ERSAF

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal 
sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria



progressi
vo

NUMERO intervento CUI 
(1)

Codice Fiscale 
Amministrazione 

Prima 
annualità del 

primo 
programma 

nel quale 
l'intervento è 
stato inserito

Annualità 
nella quale si 

prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

Codice CUP 
(2)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di 
un lavoro o di 

altra 
acquisizione 
presente in 

programmazio
ne di lavori, 

CUI lavoro 
o altra 

acquisizion
e  nel cui 
importo 

complessiv
o l'acquisto 

è 
ricompreso 

(3)

lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico 

di 
esecuzione 
dell'Acquis

to 
(Regione/i)

Settore CPV (5) DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

Livello di 
priorità (6)

Responsabile 
del 

Procedimento 
(7)

Durata del 
contratto

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale Importo Tipologia

codice 
AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto 
o variato a seguito 

di modifica 
programma (10)

Tipologia risorse

1 03609320969202000001 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi Codice CPV

AFFIDAMENTO 
SERVIZI ESTERNI  

PER IL 
MONITORAGGIO

1. priorità 
massima

FRANCESCA 
OSSOLA

36 sì € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00  €           450.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

2 03609320969202000002 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi Codice CPV

BOLLETTINI E 
TARATURA BARRE

1. priorità 
massima

FRANCESCA 
OSSOLA

12 sì € 50.000,00 € 0,00 € 0,00  €             50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

3 03609320969202000003 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi Codice CPV

CONSULENZA 
INFORMATICA PER 
LA REALIZZAZIONE 

E 
L'IMPLEMENTAZIO

NE APP

1. priorità 
massima

FRANCESCA 
OSSOLA

12 sì € 50.000,00 € 0,00 € 0,00  €             50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

4 03609320969202000004 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi Codice CPV

ACQUISTO 
NEMATODI

1. priorità 
massima

FRANCESCA 
OSSOLA

12 sì € 70.000,00 € 0,00 € 0,00  €             70.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

5 03609320969202000005 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi Codice CPV LEASING 12 AUTO

1. priorità 
massima

FRANCESCA 
OSSOLA

12 sì € 60.000,00 € 0,00 € 0,00  €             60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

6 03609320969202000006 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
forniture Codice CPV

ACQUISTO 
PRODOTTI 

FITOSANITARI 
POPILLIA

1. priorità 
massima

FRANCESCA 
OSSOLA

12 sì € 60.000,00 € 0,00 € 0,00  €             60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

7 03609320969202000007 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi Codice CPV

INCARICO 
TERZISTI 

TRATTAMENTI 
POPILLIA

1. priorità 
massima

FRANCESCA 
OSSOLA

12 sì € 230.000,00 € 0,00 € 0,00  €           230.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

8 03609320969202000008 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi Codice CPV

NOLEGGIO A 
CALDO MEZZI 

FORESTALI

1. priorità 
massima

FRANCESCA 
OSSOLA

36 sì € 130.000,00 € 0,00 € 0,00  €           130.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

9 03609320969202000009 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi 71900000-7

analisi laboratorio 
(PA Nitrati)

1. priorità 
massima

Stefano 
Brenna

24 no € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00  €           200.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

10 03609320969202000010 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi 77100000-1

campionamenti e 
rilevamenti suolo 

(PA Nitrati)

1. priorità 
massima

Stefano 
Brenna

24 no € 33.000,00 € 33.000,00 € 0,00  €             66.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

11 03609320969202000011 03609320969 2020 2020 no - sì
03 - 

Lombardia
servizi 77000000-0

accordo quadro per  
verifiche e controlli 
Misura 13 del PSR

1. priorità 
massima

Stefano 
Brenna

12 no € 48.000,00 € 0,00 € 0,00  €             48.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

12 03609320969202000012 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 39300000-5

Attrezzature 
forestali 

(motoseghe, 
decespugliatori, 

frese...) 

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 45.000,00 € 40.000,00 € 0,00  €             85.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

13 03609320969202000013 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 34100000-8

Furgoni , autocarri 
da lavoro, pick-

up...

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 125.000,00 € 50.000,00 € 0,00  €           175.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

14 03609320969202000014 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 09134000-7 Carburanti

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 95.000,00 € 95.000,00 € 0,00  €           190.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

15 03609320969202000015 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 44316000-8 Ferramenta varia

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00  €             80.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

16 03609320969202000016 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 44100000-1 Materiali edili

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €             40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

17 03609320969202000017 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 45233293-9

Infrastrutture 
leggere(bacheche, 
staccionate…cartell

onistica)

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00  €             80.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

18 03609320969202000018 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
servizi 50000000-5

Manutenzione e 
riparazione 

autocarri e mezzi 
da lavoro

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00  €             90.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

19 03609320969202000019 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
servizi 50100000-6

Manutenzione ord. 
e straor. mezzi ed 

attrezzature di 
cantiere

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 60.000,00 € 50.000,00 € 0,00  €           110.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DI ERSAF

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato 
(8)



20 03609320969202000020 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 18100000-0

Materiale 
antinfortunistico

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 42.000,00 € 45.000,00 € 0,00  €             87.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

21 03609320969202000021 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 16600000-1

Mezzi agroforestali 
(trattori,escavatori  

rasaerba, trince 
forestali, rimorchi, 

verricelli…)

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 300.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €           320.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

22 03609320969202000022 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
servizi 60100000-9

Noleggio a caldo di 
camion , camion 

con gru per 
trasporto materiale 

a rifiuto e 

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 46.000,00 € 50.000,00 € 0,00  €             96.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

23 03609320969202000023 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
servizi 79900000-3

Noleggio a freddo 
di mezzi meccanici 

d'opera 

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 32.000,00 € 35.000,00 € 0,00  €             67.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

24 03609320969202000024 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 03100000-2

Paleria per opere di 
ingegneria 

naturalistica e 
legname

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 38.000,00 € 40.000,00 € 0,00  €             78.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

25 03609320969202000025 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 03100000-2

Pali tutori in 
castagno

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 18.000,00 € 22.000,00 € 0,00  €             40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

26 03609320969202000026 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 03451100-7

Piante sviluppate 
per 

lariqualificazione 
ambientale

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €             40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

27 03609320969202000027 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 39540000-9

Tubex ventex e 
shelter e canne 

tonchino

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 22.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €             42.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

28 03609320969202000028 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 18420000-9 Vestiario operai

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00  €             60.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

29 03609320969202000029 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
forniture 44900000-9

Pietrisco calcareo, 
massi ciclopici 

(ingegneria.naturali
stica)

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00  €             80.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

30 03609320969202000030 03609320969 2020 2020 no sì
03 - 

Lombardia
servizi 71700000-5

Servizi di 
monitoraggio 

1. priorità 
massima

GIANLUCA 
MAFFONI

12 no € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00  €             50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

31 03609320969202000031 03609320969 2020 2020 no - no
03 - 

Lombardia
servizi 79000000-4

Servizio di 
Responsabile di 
prevenzione e 

protezione

1. priorità 
massima

ROBERTO 
BETTAGLIO

36 sì € 33.000,00 € 33.000,00 € 34.000,00  €           100.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

stanziamenti di 
bilancio

32 03609320969202000032 03609320969 2020 2020 no - no
03 - 

Lombardia
servizi 85100000-0

Servizio di 
sorveglianza 

sanitaria e medico 
competente

1. priorità 
massima

ROBERTO 
BETTAGLIO

36 sì € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00  €             90.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

stanziamenti di 
bilancio

33 03609320969202000033 03609320969 2020 2020 no - no
03 - 

Lombardia
servizi 77100000-1

Servizi agronomici 
c/terzista

1. priorità 
massima

ROBERTO 
BETTAGLIO

24 sì € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00  €           150.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

stanziamenti di 
bilancio

34 03609320969202000034 03609320969 2020 2020 no - no
03 - 

Lombardia
forniture 14300000-4 antiparissitari

1. priorità 
massima

ROBERTO 
BETTAGLIO

24 sì € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00  €             50.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

stanziamenti di 
bilancio

35 03609320969202000035 03609320969 2020 2020 no - no
03 - 

Lombardia
servizi 90900000-6 pulizie 

1. priorità 
massima

ROBERTO 
BETTAGLIO

24 sì € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00  €           100.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

stanziamenti di 
bilancio

36 03609320969202000036 03609320969 2020 2020 no - no
03 - 

Lombardia
servizi 79000000-4

Servizio di stesura 
di documenti 

obbligatori per 
legge in materia di 

personale 
dipendente

1. priorità 
massima

ROBERTO 
BETTAGLIO

36 sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00  €           300.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

stanziamenti di 
bilancio

37 03609320969202000037 03609320969 2020 2020 sì no
03 - 

Lombardia
servizi 45500000-2

NOLEGGI  
PROGETTO ALVEI

1. priorità 
massima

NASTASIO 12 sì € 155.000,00 € 0,00 € 0,00  €           155.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

38 03609320969202000038 03609320969 2020 2020 sì no
03 - 

Lombardia
servizi 45500000-2 NOLEGGI VARI

1. priorità 
massima

NASTASIO 24 sì € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00  €             40.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

stanziamenti di 
bilancio

39 03609320969202000039 03609320969 2020 2020 sì no
03 - 

Lombardia
servizi 73200000-4

Fornitura di servizi 
tecnici-specialistici 
ed organizzativi a 

supporto delle 
attività di ERSAF 
nell’ambito dello 

sviluppo dei 
Contratti di Fiume

1. priorità 
massima

CALVO 12 sì € 70.000,00 € 0,00 € 0,00  €             70.000,00 € 0,00 testo n.d. n.d.

(compilare solo 
se si tratta di 

aggiunta in corso 
d'anno)

risorse derivanti 
da entrate aventi 

destinazione 
vincolata per 

legge

€ 2.622.000,00 € 1.343.000,00 € 314.000,00 € 4.279.000,00 € 0,00

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5) Il referente del programma
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente (Gianluca Maffoni)
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Note



Programma triennale 2020-2022



CONSOLIDAMENTO STATICO VAL BRESCIANA

Descrizione

Recupero di un fabbricato d’alpe di valore storico in precarie condizioni

INTERVENTO

Opera

Rifacimento parziale della muratura e del tetto, creazione locale per alpeggiatore e locale caseificio.

Contesto

Comune di Berzo Inferiore, Foresta Regionale Valgrigna, Provincia di Brescia

Obiettivi

Garantire all’alpeggiatore la possibilità di soggiornare in malga ed effettuare la trasformazione del latte 
durante la permanenza in questa porzione del compendio pascolivo dell’alpeggio “Campolungo – Figarolo – 
Val Bresciana”. Recuperare un fabbricato d’alpe di valore storico

Costo

€ 150.000



PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione

SCHEDA 1

INTERVENTI

Opera

Realizzazione di una “Porta del Parco” per segnalare l’ingresso verso il territorio del Parco Nazionale dello 
Stelvio, attraverso la riqualificazione della Cantoniera sita in Bormio Via Milano

Contesto

Via Milano, Bormio, Provincia di SO

Obiettivi

Proposta di utilizzo della Cantoniera sita in Bormio, Via Milano, come Porta del Parco per segnalare 
l’ingresso verso il territorio del Parco Nazionale dello Stelvio. Si tratta di opere di ristrutturazione e 
riqualificazione di una struttura esistente mediante interventi mirati ad un utilizzo degli spazi interni per 
accoglienza dei visitatori del Parco. Sarà indispensabile anche un intervento per il miglioramento 
dell’accessibilità all’edificio con definizione e riordino delle aree di sosta esterne

Costo

€ 308.000



PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione

SCHEDA 2A

INTERVENTI

Opera

Realizzazione di un’opera strutturale per il superamento pedonale in esterno della galleria prima del bivio 
verso i Bagni Vecchi

Contesto

Sulla strada statale SS 38 dello Stelvio all’altezza della galleria in località Bagni Vecchi poco dopo l’abitato 
di Bormio

Obiettivi

Per evitare ai pedoni il passaggio all’interna della vecchia e stretta galleria stradale sulla SS 38 in prossimità 
dei Bagni Vecchi di Bormio l’unica possibilità resta quella di realizzare un nuovo tratto di sentiero 
all’esterno della galleria verso valle.

Peraltro all’imbocco della galleria esiste un ponte anch’esso di ridotta larghezza. Per consentire un transito in 
sicurezza si prevede di allargare il ponte esistente che è lungo 45 metri.

La nuova porzione larga circa 2 metri verrà realizzata sempre verso valle mediante mensole poggiate sulla 
travatura portante del ponte stradale.

All’esterno della galleria si prevede un percorso di circa 100 metri lineari. Il primo tratto del nuovo sentiero 
data la natura dei luoghi dovrà prevedere delle mensole ancorate sulla parete verticale in roccia. Dopo il 
primo tratto sarà possibile intercettare un percorso già esistente che però dovrà essere opportunamente 
allargato e messo in sicurezza con buone protezioni

Costo

€ 184.000



PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione

SCHEDA 2B

INTERVENTI

Opera

Recupero ambientale dell’area posta in prossimità della Cantoniera 1 da condurre senza nuova edificazione

Contesto

Comune di Bormio, Provincia di SO lungo il tracciato della SS. 38 dello Stelvio

Obiettivi

Recupero ambientale dell’area posta in prossimità della Cantoniera 1.

I resti della prima Casa Cantoniera si raggiungono alla quota di 1.702 s.l.m. al km 110+390. Ormai non 
paiono visibili che pochi monconi delle originarie murature che componevano due distinte unità abitative 
sviluppate su due piani fuori terra. Il fabbricato venne demolito dalle truppe austriache e mai più riedificato. 
Si prevede di demolire le porzioni di muratura, che ora costituiscono pericolo, privilegiando un intervento 
che possa recuperare il valore storico-simbolico della dimora.

L’area di pertinenza della ex Cantoniera dovrà essere riqualificata mediante rinaturalizzazione con la 
previsione di una idonea area di sosta per i visitatori del Parco. La valenza storica dell’edificio potrà essere 
illustrata mediante la creazione di un percorso con pannelli o altri elementi atti a contenere e mostrare al 
turista le informazioni architettoniche e storiche che rigurdano l’edificio

Costo

€ 246.000



PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione

SCHEDA 3

INTERVENTI

Opera

riqualificazione e reinserimento ambientale delle gallerie storiche nel tratto mediano della strada 

Contesto

Comune di Bormio, Provincia di SO lungo il tracciato della SS. 38 dello Stelvio

Obiettivi

Considerato il valore universalmente riconosciuto della Strada dello Stelvio a livello internazionale, in 
accordo con A.n.a.s., sono state previste le riqualificazioni di tratti esistenti di gallerie, eseguiti in 
calcestruzzo armato, che si discostano dalla qualità ambientale dei tratti originari progettati dal Donegani.

Vi sono più tipologie di opere, ovvero gallerie di cui si percepiscono le pilastrate verso valle (si è considerato 
qui di introdurre delle travature in larice disposte orizzontalmente tra i pilastri), altre in cui compaiono 
consistenti travature in cls in parte degradate (per queste superfici si prevede il rivestimento con pannelli in 
corten), ed infine elementi interamente in calcestruzzo che fuoriescono da versanti rocciosi (in questo caso si 
farà ricorso ad elementi in legno). Analogamente alle altre soluzioni progettuali, anche per le gallerie sono 
stati predisposti rendering inclusi negli elaborati progettuali.

Va evidenziato che queste opere risulteranno preziose anche nell’ambito del possibile riconoscimento della 
strada quale bene UNESCO.

Costo

€ 620.000



PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione

SCHEDA 4A

INTERVENTI

Opera

Realizzazione di punti panoramici e di sosta

Contesto

Comune di Bormio, Provincia di SO lungo il tracciato della SS. 38 dello Stelvio

Obiettivi

Realizzazione di infrastrutture di vario tipo (punti panoramici, sosta, comunicazione, ristoro).

Come Panoramic Point si intende una struttura simile ad una piattaforma con tipologia 
architettonica/ingegneristica innovativa.

Si prevede di realizzare un sistema complesso di interventi che, a partire dalla organizzazione di idonei spazi 
si sosta veicolare lungo la strada possano consentire al visitatore del Parco nazionale dello Stelvio di 
raggiungere con brevi tratte pedonali attraverso sentieri ben segnalati il nuovo manufatto panoramico con 
visuale a 360° sul magnifico territorio tutelato del Parco.

Costo

€ 277.000



PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione

SCHEDA 4B

INTERVENTI

Opera

rinnovo e riutilizzo destinato agli escursionisti ed ai ciclisti dei tornantini ora abbandonati posti sopra la 
seconda cantoniera

Contesto

Comune di Bormio, Provincia di SO lungo il tracciato della SS. 38 dello Stelvio

Obiettivi

L’accordo tra Parco dello Stelvio ed A.n.a.s., si estende al tratto storico dei così detti “Tournachein del 
Casin”, ovvero un susseguirsi di tornanti che dalla seconda cantoniera immettevano verso “la Crogeta”.

In corrispondenza dello sbocco dei tornantini, è stata rilevata una vecchia discarica di materiali inerti, ove si 
prevede una sistemazione a parcheggio per quanti nella stagione estiva salgono lungo il sentiero che conduce 
alle trincee e ad altre strutture belliche dello Scorluzzo.

Il percorso dei tornantini risulterà un’utile alternativa per escursionisti e ciclisti rispetto all’attuale tracciato 
utilizzato dai veicoli in transito.

La riqualificazione comporterà il risanamento ed il consolidamento delle murature di sostegno in pietra, della 
superficie stradale, e delle protezioni laterali in legno, abbinate a paracarri in granito nei punti meno 
pericolosi.

E’ prevista una adeguata illuminazione delle opere d’arte opportunamente restaurate, per consentire a chi 
transita di ammirare questi capolavori in pietra che risalgono a quasi due secoli orsono.

Costo

€ 235.000



PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione

SCHEDA 5

INTERVENTI

Opera

conversione ad uso informativo e foresteria della terza cantoniera, con riqualificazione dell’annesso 
parcheggio e del tratto di strada

Contesto

Comune di Bormio, Provincia di SO dal centro abitato di Bormio fino a raggiungere il tracciato della SS. 38 
dello Stelvio

Obiettivi

L’ERSAF ha individuato nella Terza Cantoniera lungo la SS dello Stelvio una struttura da valorizzare 
particolarmente, anche in funzione del suo posizionamento: infatti qui può trovare spazio un punto di 
assistenza per i ciclisti (deposito biciclette per quanti vogliono esplorare i dintorni, ricarica di batterie per e-
bike, dotazione minima di attrezzi, ecc).

L’edificio principale invece ospiterà a piano terra un punto informativo per quanti sono diretti al valico dello 
Stelvio, un ristoro, ed una sala centrale in cui si potranno apprezzare immagini e filmati sul Parco, rimanendo 
comodamente distesi su una serie di chaise – longue posizionate a raggiera.

Al piano superiore vi sono tutte le condizioni per la creazione di una foresteria per gli studiosi che 
effettueranno ricerche in varie discipline naturalistiche sul territorio protetto circostante.

Una più dettagliata collocazione di queste funzioni all’interno della struttura, è stata ideata nelle planimetrie 
progettuali, ed a queste si rimanda. Anche le facciate della storica cantoniera saranno attentamente restaurate 
e mantenute nel tipico colore rosso pompeiano, e sarà altresì rinnovata e coibentata l’esistente struttura di 
copertura in latero-cemento, anche in questo caso con un manto protettivo superiore in lamiera di rame.

Nelle pertinenze della cantoniera è inoltre disponibile una fontana; una pavimentazione particolare, abbinata 
ad una segnaletica verticale, potrà mettere nella necessaria sicurezza i turisti che attraverseranno la sede 
stradale per raggiungere la cantoniera dal parcheggio posto sull’altro lato della strada.

Costo

€ 977.500



PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Descrizione

SCHEDA 6

INTERVENTI

Opera

Recupero “Casermetta della Guardia di Finanza” al Passo

Contesto

Comune di Bormio, Provincia di SO in località Passo Stelvio

Obiettivi

In posizione dominante al Passo dello Stelvio prima del Rifugio Garibaldi si trova un fabbricato sede di una 
vecchia caserma della Guardia di Finanza da tempo inutilizzato. Il Parco Nazionale dello Stelvio ha 
intenzione di recuperare l’edificio alla funzionalità delle attività istituzionali del Parco medesimo. Uno 
stabile al Passo costituisce elemento strategicamente utile per le più svariate attività dalla ricerca scientifica 
all’accoglienza turistica. L’intervento prevede il recupero mediante opere di ristrutturazione edilizia e 
riqualificazione architettonica, con revisione degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento

Costo

€ 340.000



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 3.587.500,00 € 0,00 € 0,00 € 3.587.500,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

stanziamenti di bilancio € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

(SCHEDA C)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altra tipologia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali € 3.737.500,00 € 0,00 € 0,00 € 3.737.500,00

Messaggi di errore:

Il referente del programma

(Gianluca Maffoni)
Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla 

scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DI ERSAF

scheda A compilata automaticamente con i dati inseriti nella scheda D



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

03609320969 -2020 -

00001
non compilare codice 2020 Nastasio no sì

03 - 
Lombardia

017 - Brescia
Berzo 

inferiore
-

04 - 
ristruttura

zione
0613

consolidamento 
statico val 
Bresciana

1. priorità 
massima

 €              150.000,00  €              -    €       -    €            -    €        150.000,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

stanziamenti di 

bilancio

03609320969 -2018 -

00001
1

G17B1600041
0003

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9 -
04 - 

ristruttura
zione

0641

riutilizzo 
cantoniera "0" 

con sistemazione 
esterna e 

realizzazione 
"porta del parco" 

1. priorità 
massima

 €              308.000,00  €              -    €       -    €            -    €        308.000,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

03609320969 -2018 -

00002
2A

G17B1600041
0003

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9 -
01 - nuova 
realizzazio

ne
0211

superamento 
galleria dei bagni 
vecchi mediante 

percorso 
alternativo ciclo-

pedonale

1. priorità 
massima

 €              184.000,00  €              -    €       -    €            -    €        184.000,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

03609320969 -2018 -

00003
2B

G17B1600041
0003

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9 -
03 - 

recupero
0211

valorizzazione 
della prima 
cantoniera e 

relative 
pertinenze

1. priorità 
massima

 €              246.000,00  €              -    €       -    €            -    €        246.000,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

03609320969 -2019 -

00002
3

G17B1600041
0003

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9 -
03 - 

recupero
0101

riqualificazione e 
reinserimento 

ambientale delle 
gallerie storiche 

nel tratto 
mediano della 

strada

1. priorità 
massima

 €              620.000,00  €              -    €       -    €            -    €        620.000,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

03609320969 -2018 -

00004
4A

G17B1600041
0003

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9 -
01 - nuova 
realizzazio

ne
0211

realizzazione view-
point alla 

sommita’ dei 
tornanti di 

“spondalunga” in 
connessione con 
la vicina area di 
sosta che sara’ 

rinnovata

1. priorità 
massima

 €              277.000,00  €              -    €       -    €            -    €        277.000,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

03609320969 -2018 -

00005
4B

G17B1600041
0003

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9 -
03 - 

recupero
0211

rinnovo e 
riutilizzo 

destinato agli 
escursionisti ed ai 

ciclisti dei 
tornantini ora 

abbandonati posti 
sopra la seconda 

cantoniera

1. priorità 
massima

 €              235.000,00  €              -    €       -    €            -    €        235.000,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

03609320969 -2018 -

00006
5

G17B1600041
0003

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9 -
04 - 

ristruttura
zione

0641

conversione ad 
uso informativo e 
foresteria della 

terza cantoniera, 
con 

riqualificazione 
dell’annesso 

parcheggio e del 
tratto di strada

1. priorità 
massima

 €              977.500,00  €              -    €       -    €            -    €        977.500,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

03609320969 -2018 -

00007
6

G17B1600041
0003

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9 -
04 - 

ristruttura
zione

0641

adeguamento 
dell’ex caserma 

della finanza 
presso il passo, 

anch’essa ad uso 
informativo per i 
fruitori del parco, 
e creazione di un 
punto panoramico 
lungo il sentiero 

verso il 
sovrastante 

rifugio

1. priorità 
massima

 €              340.000,00  €              -    €       -    €            -    €        340.000,00  €                         -   data  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

03609320969 -2020 -

00002

G16E1900004
0005

2020
Alessandro 

Nardo
no no

03 - 
Lombardia

014 - Sondrio 9
04 - 

ristruttura
zione

0641

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE IN 
VALFURVA (SO): 
SANTA CATERINA 

AUTOFREE E 
CHIUSURA DELLA 

STRADA DEI 
FORNI

1. priorità 
massima

 €              400.000,00  €        400.000,00  €                 -   selezionare

(compilare solo 
se si tratta di 
aggiunta in 

corso d'anno)

risorse derivanti 

da entrate aventi 

destinazione 

vincolata per 

legge

 €           3.737.500,00  €              -    €       -    €            -    €     3.737.500,00  €                         -    €                 -   

Il referente del programma
(Gianluca Maffoni)

Provenienza 

delle risorse

Intervento 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (12)

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

Valore degli 

eventuali immobili 

di cui alla scheda C 

collegati 

all'intervento (10)

Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

Costi su 

annualità 

successive

codice ISTAT

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

localizzazione - 

codice NUTS

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DI ERSAF

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)

Descrizione 

dell'interventoComuneReg

Responsabile 

del 

procedimento 

(4)

Settore e 

sottosettore 

intervento
Secondo 

anno

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio 

alla procedura 

di affidamento

Codice CUP (3)
Numero intervento 

CUI (1)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Livello di 

priorità (7)

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento 

derivante da 

contrazione di mutuo 

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. in caso contrario, non valorizzare

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

Importo 

complessivo (9)

lotto 

funzionale 

(5)
Terzo 

anno

Tipologia

Note

Prov



03609320969 -2020 -

00001
codice

consolidamento statico val 
Bresciana

Nastasio 150.000,00€          150.000,00€        
CPA - conservazione del 

patrimonio
1. priorità 
massima

sì no

1. progetto di 
fattibilità tecnico 

- economica: 
“documento di 
fattibilità delle 

alternative 
progettuali”.

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2018 -

00001
G17B16000410003

riutilizzo cantoniera "0" 
con sistemazione esterna 
e realizzazione "porta del 

parco" 

Alessandro Nardo 308.000,00€          308.000,00€        
VAB - valorizzazione di 

beni vincolati
1. priorità 
massima

sì sì
3. progetto 
definitivo

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2018 -

00002
G17B16000410003

superamento galleria dei 
bagni vecchi mediante 

percorso alternativo ciclo-
pedonale

Alessandro Nardo 184.000,00€          184.000,00€        
MIS - miglioramento e 
incremento del servizio

1. priorità 
massima

sì sì
3. progetto 
definitivo

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2018 -

00003
G17B16000410003

valorizzazione della prima 
cantoniera e relative 

pertinenze
Alessandro Nardo 246.000,00€          246.000,00€        AMB - qualità ambientale

1. priorità 
massima

sì/no sì
3. progetto 
definitivo

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2019 -

00002
G17B16000410003

riqualificazione e 
reinserimento ambientale 
delle gallerie storiche nel 

tratto mediano della 
strada

Alessandro Nardo 620.000,00€          620.000,00€        AMB - qualità ambientale
1. priorità 
massima

sì sì

1. progetto di 
fattibilità tecnico 

- economica: 
“documento di 
fattibilità delle 

alternative 
progettuali”.

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2018 -

00004
G17B16000410003

realizzazione view-point 
alla sommita’ dei tornanti 

di “spondalunga” in 
connessione con la vicina 
area di sosta che sara’ 

rinnovata

Alessandro Nardo 277.000,00€          277.000,00€        AMB - qualità ambientale
1. priorità 
massima

sì sì
3. progetto 
definitivo

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2018 -

00005
G17B16000410003

rinnovo e riutilizzo 
destinato agli escursionisti 
ed ai ciclisti dei tornantini 

ora abbandonati posti 
sopra la seconda 

cantoniera

Alessandro Nardo 235.000,00€          235.000,00€        
VAB - valorizzazione di 

beni vincolati
1. priorità 
massima

sì sì
3. progetto 
definitivo

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2018 -

00006
G17B16000410003

conversione ad uso 
informativo e foresteria 

della terza cantoniera, con 
riqualificazione 

dell’annesso parcheggio e 
del tratto di strada

Alessandro Nardo 977.500,00€          977.500,00€        
VAB - valorizzazione di 

beni vincolati
1. priorità 
massima

sì sì
3. progetto 
definitivo

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2018 -

00007
G17B16000410003

adeguamento dell’ex 
caserma della finanza 

presso il passo, anch’essa 
ad uso informativo per i 

fruitori del parco, e 
creazione di un punto 
panoramico lungo il 

sentiero verso il 
sovrastante rifugio

Alessandro Nardo 340.000,00€          340.000,00€        AMB - qualità ambientale
1. priorità 
massima

sì sì
3. progetto 
definitivo

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

03609320969 -2020 -

00002
G16E19000040005

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
IN VALFURVA (SO): 
SANTA CATERINA 

AUTOFREE E CHIUSURA 
DELLA STRADA DEI 

FORNI

Alessandro Nardo 400.000,00€          400.000,00€        
VAB - valorizzazione di 

beni vincolati
1. priorità 
massima

sì sì

1. progetto di 
fattibilità tecnico 

- economica: 
“documento di 
fattibilità delle 

alternative 
progettuali”.

codice testo
(compilare solo se si tratta 
di aggiunta in corso d'anno)

Tabella E.1 

Il referente del programma
(Gianluca Maffoni)

Tabella E.2

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

3. progetto definitivo

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 

ambientali

Conformità 

Urbanistica
FinalitàImporto annualità

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI

IMPORTO 

INTERVENTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI INTENDE DELEGARE 

LA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO

CUP
DESCRIZIONE 

INTERVENTO

Livello di 

priorità

denominazionecodice AUSA

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DI ERSAF

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o variato 

a seguito di modifica 

programma

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO


